
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

MAZARA DEL VALLO 
Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020 

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it 
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo 

AVVISO DI VENDITA N° 01/2018 

Il sottoscritto Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, 

VISTO: l’ Avviso di Ritrovamento 03/2016 del 14/07/2016; 

VISTI: gli Avvisi di Vendita n° 05/2017, 06/2017, 07/2017 e 08/2017; 

VISTI: i Verbali di Constatazione di Stima Venale di cose ritrovate, relativi ai beni di cui ai suddetti 
Avvisi di Ritrovamento; 

VISTI: gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del Relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTO: il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 (Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per 
la Contabilità Generale dello Stato); 

RITENUTO: necessario effettuare ulteriore tentativo d’asta con ribasso del 20% del precedente 
valore di vendita per il ritrovamento n° 03/2016; 

CONSIDERATO: che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere i diritti 
alla proprietà delle cose ritrovate; 

R E N D E  N O T O  

Che il giorno 27 marzo 2018 è indetta presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo la 
vendita dei  sottoelencati beni provenienti da ritrovamenti in mare: 

  (Avviso di ritrovamento n. 03/2016 del 14/07/2016) (5° Avviso d’asta) 
Natante da diporto in vetroresina dalle sottonotate caratteristiche: 

 Colore: BIANCO; 

 Lunghezza f.t. 4,34 mt. circa; 

Dotazioni: 

 Motore fuori bordo Mercury 15 HP; 

 Motore fuori bordo Selva 25 HP; 

 Serbatoio carburante 25 litri; 

Osservazioni: il natante e relative dotazioni si presentano in ottime condizioni. 
Il bene è custodito presso i locali della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. 

Valore base d’asta: €. 294,91 (Euro: duecentonovantaquattro/91) 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte in plico chiuso 
in doppia busta, indirizzato alla “Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo”, a mezzo posta 

raccomandata ovvero consegnato a mano, entro e non oltre le ore 10.00 del  giorno 27 marzo 

2018.   

In data 27 marzo 2018, alle ore 10:00 si procederà, in seduta pubblica all’esame delle offerte 
stesse ed alla conseguente aggiudicazione del bene al miglior offerente.  

2) Le buste dovranno essere predisposte nelle seguenti modalità: 

a) Sulla busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere scritto unicamente l’indirizzo di 
questa Autorità Marittima “Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo – Viale Guardia Costiera 
sn. – 91026 – Mazara del Vallo”; 
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b) Sulla busta interna, che dovrà essere sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Offerta per l’acquisto dei beni di cui all’Avviso di Vendita n° 01/2018 del 27/02/2018 

(“Ritrovamento n. 03/2016). 
c) La busta interna dovrà contenere l’offerta in carta da bollo da € 16,00, compilata secondo il 

modello in allegato 2 e indicante: 

 le generalità, l’indirizzo e un recapito telefonico dell’offerente; 

 l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare; 

 la somma in cifre ed in lettere che si vuole offrire, comunque non inferiore alla base 
d’asta. 

3) All’offerta di che trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo pari al 20% (venti per cento) della somma 
offerta quale deposito cauzionale provvisorio. 

4) Il firmatario dell’assegno circolare NON TRASFERIBILE dovrà essere lo stesso che sottoscrive 
l’istanza. Le somme corrisposte dai non aggiudicatari saranno restituite, sempre a mezzo 
assegno circolare, entro 10 (dieci) giorni dalla vendita. 

5) Saranno ritenute nulle: 

a) le offerte che perverranno in ritardo per qualsiasi causa; 
b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al punto 2; 
c) le offerte presentate con modalità differenti dalla raccomandata postale o a mano;  
d) le offerte prive dell’assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto 

di Mazara del Vallo di una somma pari alla cauzione ovvero contenti assegni circolari di 
somma differente da quella del 20%; 

e) le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserva alle condizioni poste a base 
della vendita; 

f) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta offerente; 
g) le offerte non compilate o non presentate in conformità del presente avviso.  

6) La vendita avverrà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta 
fissato nell’avviso di vendita per ciascun lotto con aggiudicazione ad incanto unico. 

7) Apposita Commissione procederà, in seduta pubblica, all’aggiudicazione dell’oggetto al maggior 
offerente. La gara sarà valida anche se sarà presentata una sola offerta purché non risulti 
inferiore al prezzo base di vendita. 

8) I beni sono venduti alle condizioni nel luogo e nello stesso stato in cui si trovano; nessun reclamo 
è ammissibile dopo l’aggiudicazione. La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è sollevata da 
qualsiasi responsabilità derivante da vizi occulti, apparenti e non apparenti nonché dall’uso che 
l’aggiudicatario farà dei beni acquistati. 

9) Il verbale di aggiudicazione, redatto in triplice copia di cui una in bollo da € 16,00, rilasciato 
dall’Ufficiale rogante a norma dell’art. 63 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, avrà valore 
e gli effetti legali di contratto di vendita e sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario a 
tutti gli effetti di legge mentre lo diverrà per l’amministrazione solo dopo l’approvazione del 
Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. 

10) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione devono essere corrisposte agli Uffici interessati le spese 
per i diritti Doganali, di contratto e di aggiudicazione. 

11) Gli aggiudicatari, entro 20 (venti) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, dovranno 
provvedere alla regolarizzazione del contratto versando all’Ufficio Cassa di questo Comando, a 
mezzo assegno circolare “NON TRASFERIBILE” intestato alla Capitaneria di Porto di Mazara del 
Vallo, la differenza tra la somma offerta e il deposito cauzionale di cui al punto 3) aumentata 
delle spese per i diritti Doganali, di contratto e di aggiudicazione.  

12) Gli aggiudicatari, qualora entro i 20 (venti) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, non 
avranno provveduto alla regolarizzazione del Contratto ed al pagamento delle spese aggiuntive 
di cui al precedente punto 9), nonché alla rimozione dei beni dal luogo di custodia, saranno 
dichiarati decaduti ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a Titolo di 
sanzione pecuniaria. 

13) Per tutto quanto non è previsto dal presente avviso di vendita saranno osservate le norme 
contenute nel “Regolamento sulla Contabilità dello Stato” e nelle altre Leggi vigenti in materia. 

Mazara del Vallo, lì 27/02/2018 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Maurizio RICEVUTO 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 



 

 

 

 
 
 
 

 

Marca da bollo        Alla CAPITANERIA DI PORTO 
          Sezione Tecnica  
          91026 – Mazzara del Vallo (TP) 
 
 
 
 
Io sottoscritto______________________________ nato a__________________________ 

(Prov.___) il _____________________ e residente in _____________________________ 

(Prov.___) in Via/Piazza______________________________ n°___ e domiciliato a 

_______________________________________________ (Prov.___) in Via/Piazza n°___ 

in qualità di (1) ____________________________________________________________ 

della Ditta/Società__________________________________________________________ 

con sede  a________________________________________________________(Prov.___) 

in Via/Piazza_________________________________________________________ n°___, 

Cod. Fisc./P.IVA________________________________________________, presa visione dell’avviso di vendita 

n°__________ in data ________________, che si terrà presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo in 

data________________, per la vendita del bene nello stesso meglio individuato, 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

 

AVVIVO DI VENDITA N°______________ - Euro _____________ (dico 

euro____________________________________) (2); 
con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la 
vendita e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare il bene aggiudicato nei termini 

fissati dall’Amministrazione. (3) 

 

 
Luogo e data _____________ 

                 Firma (3) 

 
         ________________________ 

 

 

 
 
Si allega:   

- Copia del Documento di Riconoscimento; 

- Assegno circolare non trasferibile pari al 20% (venti per cento) della somma offerta 
quale deposito cauzionale provvisorio. 

  
 
 
 
 
 

Note: (1) a)   SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; 
 b) SE TRATTASI DI SOCIETA’, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: 

rappresentante legale, amministratore, ecc.) e compilare tutti i campi successivi. 

         (2) In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). 

         (3) L’omissione di tale dichiarazione e/o della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 



 

 

 

 
 

 

 

 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

MAZARA DEL VALLO 

 

 

Oggetto: Beni di cui all’avviso di vendita n° 01/2018 del 27/02/2018.- 
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